
ALLEGATO “D1”  
  

AVVALIMENTO Dichiarazione cumulativa – Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 
(solo per ditta/impresa ausiliaria) 

 
Autocertificazione e dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 

Articolo 49, commi 2,, lettere c), d) ed e), 6 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 
 

OGGETTO: RIPRISTINO CAMPEGGIO JARKUN LOCALITA ASCHIERO 
PIETRACAMELA 

CUP D61B1600300004  – CIG. 682577795D 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 
ad  offerta economica): euro:   94.326,20  (novantaquattromilatrecentoventisei/20) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  2.500,00 
(DUEMILACINQUECENTO/00); 
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza : euro   91.826,20 
(NOVANTUNOMILAOTTOCENTOVENTISEI/20); 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a il 

___________________ a ______________________________ residente nel Comune di 

___________________________________Via __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________telefono _________________ fax ______________ 

email _________________________________________________ 

In qualità di   _____________________________________,  data assunzione carica    __________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Codice attività _______________________ Cap ________________ P. IVA _________________________ 

  
AUSILIARIA DEL CONCORRENTE  

 
Impresa ________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ P. IVA __________________________ 

 
  - concorrente singolo 
  - mandante capogruppo  

  - mandante in:  

 
e a tal fine, come previsto all’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle disposizioni 
del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, con 
la presente 

D I C H I A R A  
 
 
  



Paragrafo 1  
DATI GENERALI DELL'IMPRESA 

 
 

  
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________  

FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _________________________________________________ CAP. ___________ 

VIA/P.ZA  ___________________________________________________________ N. ________   

SEDE OPERATIVA ______________________________________________ CAP. ___________   

VIA/P.ZA  _________________________________________________________ N. __________   

NUMERO TELEFONO __________________________ NUMERO FAX ____________________ 

EMAIL_________________________________________________________________________ 

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. ______________________________________  

RECAPITO CORRISPONDENZA barrare se   �   Sede Legale  oppure    �  Sede Operativa  

• CODICE FISCALE  __________________________________________________                          

•  PARTITA I.V.A.   ___________________________________________________ 

•  CODICE ATTIVITA’ _______________________________________________  
 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (SOA)  
Denominazione e sede organismo ti 
attestazione 

Estremi attestato di qualificazione 
N. Data rilascio Data scadenza 

 
 
 

   

CATEGORIE CLASSIFICHE 
  
  
  
  
  
  
  
 
Organismo certificatore, accreditato ai sensi dell’art. 93, 
comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

Estremi certificazione del sistema di qualità aziendale UNI 
EN ISO 9000 

Denominazione Sede N. Data rilascio Data scadenza 
 
 
 

    

 
ovvero (in sostituzione della SOA) : il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR  207/2010 ;  
 
Camera di Commercio di ________________________________ Anno Iscrizione  ___________ 

N. iscrizione ___________________ Attività __________________________________________  

•  (solo per Imprese straniere):   

Registro Iscrizione (denominazione) ________________________________________________ 



Registro iscrizione (sede) ________________________________  Anno Iscrizione  ___________ 

N. iscrizione _____________ 

  (per tutte le imprese):  
•  ISCRIZIONE INPS                                

   Matricola azienda _____________________________ Sede competente   ___________________________________  
 
•  ISCRIZIONE INAIL   

  
                           

Codice ditta _________________________________Sede competente   ______________________________ 
 
Posizioni assicurative Territoriali __________________________  
 
•  ISCRIZIONE CASSA EDILE   

  
                           

  
Codice Impresa ___________________ Denominazione Cassa Edile  _____________________________________  
 
Sede Cassa edile _________________________Indirizzo _______________________________________________ 
  

•  C.C.N.L.  APPLICATO:       �  Edile Industria         �  Edile P.M.I.        �   Edile Cooperazione  
                                                     �  Edile Artigianato     �  Altro non Edile  
  

•  DIMENSIONE AZIENDALE:      �  0 – 5      �  6 – 15     �   16 – 50     �  51 – 100      �  oltre 100  

Indicare qui di seguito la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica da parte 
dell’Ente della regolarità contributiva 
Agenzia delle Entrate di ______________________________ Provincia di ___________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 

PER TITTI I CONCORRENTI : elenco dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 
rappresentanza, direttori tecnici (Titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale. Tutti i soci e il direttore 
tecnico in caso di società in nome collettivo. Soci accomandatari e direttore tecnico in caso di costà in accomandita 
semplice. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, oppure, il socio unico persona fisica, oppure, il socio di 
maggioranza delle società  con meno di 4 soci e il direttore tecnico nel caso di ogni altro di tipo di società).   
 

 

Cognome e nome Nato a  In data 
Carica ricoperta 

Leg rapp. 
socio 

Dirett 
tecnico 

       
       
       
       
       
       
       

 

 

PER TITTI I CONCORRENTI : elenco dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 
rappresentanza, direttori tecnici  cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 
gara (Titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale. Tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società 
in nome collettivo. Soci accomandatari e direttore tecnico in caso di costà in accomandita semplice. Amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, oppure, il socio unico persona fisica, oppure, il socio di maggioranza delle 
società  con meno di 4 soci e il direttore tecnico nel caso di ogni altro di tipo di società).   
 

 

 



 
   
Paragrafo2 

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 

  
 Ai fini della partecipazione alla gara, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto attesta:  
1) che tutte le informazioni riportate nel paragrafo 1) corrispondono a verità; 
2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori pubblici previste dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei confronti non è pendente alcun  procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D: Lgs. 
159/2011) e non ricorra alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, 
n. 575(ora art. 6 D. Lgs. 159/2011) 

c) che nei propri confronti (barrare la casella che interessa): 
  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

  sussistono i seguenti provvedimenti elencati e meglio specificati nel Modello B1: 
      - sentenze definitive di condanna passate in giudicato 
      - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
      - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale 
nei propri confronti:  
  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più dei reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati dall’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
e) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale (circostante accertate con qualsiasi mezzo di prova e 
secondo motivate valutazioni da parte della stazione appaltante); 

 Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino al 

  
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    



g) che  
  non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita l'impresa ; 

  di aver in corso contenzioso tributario relativo alla sotto indicata grave irregolarità/inadempienza 
non ancora concluso con pronuncia definitiva: 

    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
  a seguito di iscrizione a ruolo od emissione di cartella esattoriale, di aver proceduto al relativo 

pagamento della cartella n. _________________________ 
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
Casellario Informatico di cui ex art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa; 
l) che in merito alle norma che disciplinano il diritto dei disabili di cio all’art. 17 della legge 68 del 
12/03/1999 (barrare quella che interessa): 
� � la propria impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

legge n° 68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, oppure in quanto 
occupa un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01/2000  

�� la propria impresa è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 
68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 35, oppure in quanto occupa un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000 (14) ed a tal proposito: 

 � è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge  
12/03/1999, n. 68. 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008; 
m-bis) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, 
non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per 
aver presentato dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della Attestazione SOA ; 
m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito 
dalla legge n. 203 del 1991 il sottoscritto dichiara 
che 
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati 
  - è stato vittima dei predetti reati e: 
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
              - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ano antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

che: 
  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che per tali 

fatti vi è stata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara e dalla quale emergono i seguenti indizi:  



______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  - nella richiesta di rinvio a giudizio: 
               - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

               - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

m-quater) (barrare l’ipotesi che interessa): 
��� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla presente procedura di gara, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

    ��� non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

��� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e 
di aver formulato l’offerta autonomamente e, a tal fine, allega in apposita busta chiusa i 
documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno influito sulla formulazione 
dell’offerta; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente del proprio stato;  
3) che, ai sensi degli articoli 49, comma 2, lettera e), e comma 8, del D. Lgs. 163/2006: 

a) Non partecipa in qualità di concorrente alla gara in oggetto, sia individualmente in proprio, 
sia in raggruppamento temporaneo o consorzio; 

b) Non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente 
alla gara; 

DICHIARA 
 
4) di obbligarsi verso il concorrente indicato all’inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione del concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 
mediante avvilimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 2, lettere c) e d), e 5, del D. Lgs. 163/2006, 
in relazione alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 5, del d.P.R. 25 gennaio 2000, 
n. 34,  per le seguenti categorie 

Categoria Classifica Pari ad €  
   
5) 
 � l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14, della Legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D. L. 210/02 
convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 
citata Legge n. 383 del 2001; 

�   ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 
5) Di non rientrare fra le società a capitale interamente pubblico o misto, di cui all’art. 13 D.L. 4 
luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 
720, L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 
acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e  per gli eventuali procedimenti 



amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli 
incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la 
tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le 
pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione 
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ______________________________. 
            

T I M B R O   E   F I R M A  
del Legale Rappresentante   

_____________________________  
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA Il DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITT ORE  
 


